Caravan market, i servizi che fanno la differenza
Una concessionaria è la migliore, quando offre ciò che altre non hanno.
Caravan market di Modena è sempre all’avanguardia nel fornire servizi ad
alto valore aggiunto alla propria clientela.
In tale ottica va considerata la possibilità di acquistare, o prendere in affitto, un intero box per il rimessaggio del proprio camper in un contesto ottimo e vicinissimo al centro città. I garage sono attrezzati con luce elettrica
ed acqua ,nel condominio ci sono un isola ecologica per scarico wc, acque
reflue, lavaggio, e toilette. Ingresso con
telecomandi con cancelli e serrande
elettriche, per poter entrare a qualsiasi
ora.
La massima libertà, del resto, si misura
anche con questi servizi, non secondari
in una realtà dove la domanda di sicurezza è sempre in aumento.
Da quarant’ anni la Caravan market
di Modena testimonia l’eccellenza dei
propri
servizi, dimostrando una visione chiara di
ciò che intende offrire e dimostrando allo
stesso tempo il proprio valore, con offerte
coraggiose , che investono sul cliente per il
futuro, attraverso una buona assistenza e
una preparazione eccellente dei propri tecnici , formata attraverso corsi periodici di
aggiornamento e l’esperienza di molti anni
nel settore.
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Quello che rende vincente la Caravan Market di Modena rispetto alla concorrenza sono i prezzi, convenienti , perché ottenuti da una buona ricerca di mercato e
acquisti collettivi di gruppo che consentono di far risparmiare al pubblico cifre
importanti sull’acquisto di ogni prodotto da loro commercializzato.
La primavera sta arrivando e per il mese di marzo la Caravan Market di Via
Collegarola a Modena ha
preparato in grande stile
una serie di appuntamenti da non perdere assolutamente organizzando per
le 4 domeniche del mese
l’apertura straordinaria
della propria sede, mettendo a disposizione tutti
i campers novità 2013 e
tutto l’equipaggiamento
occorrente per una splendida vacanza, sarà inoltre
aperto il grande market
accessori e ricambi .

